Sede e Direzione: 36030 Fara Vicentino (VI) – Via Perlena 78 – Tel 0445 800800 Fax 0445 800888 e-mail: info@bancasangiorgio.it

POLONIA DEL SUD
Wadovice, Cracovia, Vielizka, Auschwitz-Birkenau, Czestochowa

dal 18 al 23 luglio 2017
Gruppo minimo n. 30 persone
Gruppo massimo n. 50 persone
Quota Socio € 615,00
Quota non Socio € 715,00
Supplemento camera singola € 125,00 (disponibilità limitata)

1^ scadenza prenotazioni : 10.05.2017
Dopo tale data contattare l’Ufficio Segreteria Soci per verificare eventuali ulteriori disponibilità.

PROGRAMMA:
1° GIORNO: Partenza al mattino presto, dai luoghi convenuti in pullman Gran Turismo riservato, via autostrada
per Udine e Tarvisio. Passaggio del confine e continuazione in territorio austriaco. Soste intermedie lungo il
percorso per il pranzo al ristorante. Nel pomeriggio, passaggio del confine con la Slovacchia e continuazione in
direzione nord, per arrivare in serata nei dintorni di Bratislava. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Continuazione per ZILINA con sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, ingresso in Polonia e sosta a WADOVICE per la visita al museo di Papa Giovanni Paolo II. In
serata, arrivo a CRACOVIA. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
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3° GIORNO: Prima colazione in hotel. Intera mattinata con guida dedicata alla visita di CRACOVIA: il Castello di
Wawel con la Cattedrale di S. Venceslao, le Tombe dei Re, ecc. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
escursione a VIELIZKA per la visita alle miniere di sale, oggi sotto la tutela dell’Unesco. In serata, rientro in hotel
per la cena e il pernottamento.
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Escursione a OSWIECIM e visita guidata del campo di sterminio di
Auschwitz-Birkenau, dove morirono cinque milioni di persone. Al termine, sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, proseguimento del viaggio con arrivo a CZESTOCHOWA. Arrivati, visita al santuario di JASNA
GORA, ove si venera il quadro della miracolosa Madonna Nera. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Prima colazione in hotel. Partenza per OLOMUC. Sosta per il pranzo in ristorante. Passeggiata
nella Piazza principale per ammirare la Colonna della Santissima Trinità, la più alta in Europa. Continuazione
per VIENNA. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° GIORNO: Prima colazione in hotel. Breve passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico di
Vienna. N tarda mattinata, partenza per il viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero lungo il percorso.
Arrivo in serata nelle località d’origine.
NB: L’ORDINE DELLE VISITE POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

LA QUOTA COMPRENDE
-

Viaggio in pullman Gran Turismo riservato con autista qualificato;
Sistemazione in hotel 3/4 stelle, in camere doppie con servizi privati;
Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno;
Una bevanda ai pasti nella misura di 0.20lt (birra, minerale o soft drink)
Servizio accompagnatore per tutto il periodo;
Guida locale per le visite in Polonia;
Ingresso a Museo del Papa a Wadovice, miniere di Sale, santuario di Jasna Gora;
Auricolari per la visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau;
Pedaggi e parcheggi;
Assicurazione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il pranzo dell’ultimo giorno.
Extra personali e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
Eventuali tasse di soggiorno, che dovranno essere quantificate e pagate in loco.
Assicurazione annullamento, facoltativa, da stipulare all’atto dell’iscrizione in Agenzia.

DOCUMENTI:
Carta d’identità valida per l’espatrio, non rinnovata con timbro sul retro. Anche i minori devono essere in
possesso di propria carta d’identità valida per l’espatrio.

ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari a euro 150,00 al momento
dell’iscrizione e comunque entro e non oltre il 10/05/2017. Il saldo verrà versato entro il 27/06/2017.
AGENZIA INCARICATA:

PETTINA' VIAGGI s.r.l
Via Ronchi,4 - 36010 CARRE' (VI) ITALY
TEL 0039/ O445-38.65.15 FAX 0039 / 0445-38.65.21
Rif. Manuela - Cellulare 348 / 7298002
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Regolamento
�

Organizzazione: Banca San Giorgio Quinto Valle Agno ha affidato la gestione dei Viaggi Sociali alle
Agenzie Viaggi incaricate. Queste cureranno direttamente tutti gli aspetti organizzativi del viaggio loro
affidato e sono a disposizione dei nostri Soci per fornire ogni informazione sul programma e ricevere le
iscrizioni.

�

Adesioni:i modelli di adesione (uno per partecipante) potranno essere recapitati alle singole filiali, inviati
all’Ufficio Segreteria Soci o consegnati direttamente alle Agenzie Viaggi incaricate. Sarà cura
dell’Agenzia assegnare i posti in pullman/aereo (le richieste motivate per posti davanti verranno evase in
ordine di arrivo) e operare gli abbinamenti delle camere per i pernottamenti, ove non specificati dagli
stessi soci.

�

Precedenza ai Soci: i Soci ed i loro familiari o accompagnatori hanno precedenza nell’iscrizione; per i
clienti non Soci, sarà predisposta una lista d’attesa. Eventuali richieste di non clienti dovranno essere
esaminate caso per caso, per ragioni organizzative e obblighi specifici nel trattamento dati. Per gli iscritti
oltre i 75 anni, è gradito un familiare accompagnatore.

� Quote di partecipazione: i Soci che partecipano al viaggio personalmente beneficeranno di uno sconto
non superiore alla metà del costo del viaggio. Il prezzo scontato è riportato per ogni viaggio alla voce
“Quota Socio”. Famigliari e accompagnatori non Soci verseranno una quota di partecipazione intera,
superiore ma pur sempre conveniente, indicata alla voce “Quota non Socio”.
Hanno diritto allo sconto tutte le “persone fisiche” iscritte al libro Soci alla data di prenotazione del
viaggio. I prezzi riportati potranno subire variazioni per effetto dell’aumento dei costi del carburante, di
tasse aeroportuali o governative, di adeguamenti nel rapporto di cambio delle valute. Il Socio iscritto è
tenuto a versare l’acconto o, ove non siano previste rateizzazioni, l’intero importo al momento della
conferma di iscrizione.
�

Sistemazione: la quota di partecipazione si riferisce ad un trattamento in camera doppia: qualora non vi
fosse la possibilità di un abbinamento, il Socio che si iscrivesse individualmente dovrà affrontare il
maggior costo della camera singola.

�

Luoghi e orari di partenza: località di ritrovo e orari di partenza saranno definiti in base al numero e
alla provenienza dei partecipanti e saranno comunicati per tempo.

�

Variazioni al programma: l’ordine delle visite previste in un Viaggio o l’itinerario inizialmente
programmato potrebbero subire variazioni, se ciò assicura ai partecipanti una migliore accoglienza o
sistemazione. Sarà cura dell’Agenzia incaricata avvisare per tempo i Soci iscritti.

�

Obblighi dei partecipanti: l’iscrizione al viaggio comporta la conoscenza e l’accettazione delle
condizioni riportate nel programma. Le aspettative ed il comportamento dei partecipanti dovranno
essere coerenti con la volontaria adesione ad una attività di gruppo a valenza sociale.

Adesioni fino ad esaurimento posti.
PER INFORMAZIONI E MAGGIORI DETTAGLI
CONTATTARE L’AGENZIA VIAGGI INCARICATA
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Sede e Direzione: 36030 Fara Vicentino (VI) – Via Perlena 78 – Tel 0445 800800 Fax 0445 800888 e-mail: info@bancasangiorgio.it

SCHEDA INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE - VIAGGI SOCIALI 2017
DA CONSEGNARE ALLA PROPRIA FILIALE ASSIEME A COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’
Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________ Il _____________________________________
residente a _____________________________in via __________________________________ n. ________
tel. ______________________________________ cell. __________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
chiede di partecipare alla seguente iniziativa sociale:

POLONIA DEL SUD
In qualità di
SOCIO

FAMILIARE/ACCOMPAGNATORE

Eventuali indicazioni particolari _______________________________________________________________
Abbinamento in camera con _________________________________________________________________
Il punto di raccolta del pullman verrà comunicato in seguito, in base alla provenienza degli iscritti.

Il sottoscritto autorizza l’addebito della quota di partecipazione pari a Euro _____________________
sul C/C n. ___________________________acceso presso la Filiale di ________________________.
In base a quanto stabilito dal D. LGS. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la partecipazione
all’iniziativa comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione
da parte della Banca San Giorgio Quinto Valle Agno s.c. e/o di terzi, da questa incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti
inerenti all’iniziativa; comporta altresì l’autorizzazione ad utilizzare le immagini, filmati e audiovisivi per qualsiasi forma di
pubblicazione cartacea e/o informatica e/o via internet. La prestazione relativa alla posa per la realizzazione delle immagini e i diritti di
pubblicazione come sopra specificato si intendono concesse a titolo completamente gratuito, senza alcuna pretesa di qualsivoglia
natura relativamente alle succitate prestazioni ed al diritto d’uso di dette immagini, filmati e audiovisivi.

Data___________________________________

Firma _____________________________________
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